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8.2.15.3.6. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura: 

 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L’analisi SWOT ha evidenziato nelle aree interne del territorio campano la mancanza di una visione 
strategica complessiva di sviluppo ed un’offerta di servizi di interesse collettivo significativamente 
limitata che non riesce a soddisfare le esigenze delle popolazioni ivi residenti. Tale situazione ha 
determinato un incremento del processo di marginalizzazione e di spopolamento particolarmente evidente 
nelle quattro Aree progetto selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne – 
Regione Campania (S.N.A.I) (W36 e W37).

L’attivazione di questa tipologia di intervento rappresenta la modalità di partecipazione del PSR 
all’attuazione della SNAI, così come previsto dall’Accordo di Partenariato, con il fine di invertire il trend 
demografico in atto e contenere lo spopolamento incentivando processi produttivi in grado di creare 
sviluppo sostenibile, anche a tutela del territorio, e ottenere nuove opportunità di reddito (W32). Il legame 
tra tutela del territorio, sviluppo e lavoro si sostanzia in una forte azione di cambiamento che non può 
basarsi su investimenti singoli ed isolati ma necessariamente sul coinvolgimento di più soggetti (Enti 
pubblici e privati) che lavorando “insieme”, realizzano un progetto comune finalizzato a superare gli 
svantaggi strutturali (W11, W41), economici (W10 - W15), ambientali e di ogni altro genere (W32).

Gli strumenti cui si fa ricorso si basano, pertanto, su approcci collettivi, privilegiati anche nell’AdP, in 
particolare su partenariati pubblico-privato, che agiscono per affrontare una o più esigenze dell’Area 
Progetto, purché rispondenti alle priorità della politica di sviluppo rurale previste dal PSR 2014-2020.

La tipologia di intervento risulta demarcata rispetto alle iniziative del LEADER in quanto dedicata allo 
SNAI e con partenariati privi di vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

La tipologia di intervento è articolata in due azioni:

Azione A: è propedeutica alla successiva azione B e consiste nella costituzione del partenariato pubblico-
privato per la creazione di reti, l’elaborazione di studi, stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, 
aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e la tempistica di progetti, anche di investimento, sulla 
base di un ambito tematico prescelto tra quelli di seguito indicati:

 supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
 promozione e valorizzare la capacità di attrazione del turismo rurale;
 salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;
 tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale;
 miglioramento dei servizi di base alla persona;
 valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
 sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Azione B: consiste nella realizzazione di investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo 
elaborati nella Azione A. Essa viene attuata ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13 ossia 
attraverso lo strumento della sovvenzione globale purché gli investimenti da attuare siano previsti tra le 
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tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 ad esclusione delle misure/sottomisure connesse alla 
superficie e/o agli animali (8.1 – 10.1. -11 -13 - 14 – 15.1), le misura 1 e 2, le tipologie di intervento 8.5.1 
az. d, 8.6.1 az. B punto 5, nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16.

La tipologia di intervento contribuisce, quindi, a soddisfare il fabbisogno F 23. Inoltre risponde 
all’obiettivo della priorità P6 focus area 6a e concorre agli obiettivi trasversali: “innovazione” in quanto 
sostiene un processo partenariale di tipo innovativo, “ambiente” e “clima” a seconda della tematica 
prescelta.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

L’azione A, ossia la costituzione del partenariato e l’esercizio dell’attività di cooperazione, prevede un 
contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L’azione B, ossia la realizzazione di progetti attraverso l’approccio di tipo sovvenzione globale, fa 
riferimento invece agli importi massimi o alle aliquote massime di sostegno previste nelle singole tipologie 
di intervento del PSR 2014 - 2020 prescelte. 

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione 
forestale;

 Delibera Cipe 9/2015 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi 
operativi”;

 D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 “Strategia Aree Interne. Determinazioni”;
 D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 “Individuazione aree interne”;
 Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;
 Legge Regionale n.13/2008 “Piano Territoriale Regionale”;
 L.R.11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 

2000, N. 328” e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (imprese 
agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, 
organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).
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8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

In coerenza con i costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 relativi alla azione 
A, strettamente connessa alle attività di cooperazione, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. le spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato,il materiale 
didattico/informativo,le spese di funzionamento.

Le spese di funzionamento prevedono affitto di locale, utenze energetiche, idriche e telefoniche, e 
comunque spese non riconducibili ad altre voci di costo. Tale categoria è riconosciuta nel limite 
massimo del 10% della spesa massima ammissibile afferente all’attività di cooperazione.

2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, 
stesura di piani di attività, elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo 
di cui all’art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

3. coordinamento del progetto;

4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;

5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.

 

Nell'azione B sono ammissibili tutti i costi necessari per la realizzazione degli investimenti materiali ed 
immateriali definiti nel piano/strategia di sviluppo, purché contemplati nelle tipologie di intervento del 
PSR 2014 -2020 prescelte.

Le spese generali, previste esclusivamente in caso di investimenti,  sono indicate e riconosciute entro il 
limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Non sono oggetto di contributo, in aggiunta a quanto già elencato nel capitolo 8.1, le seguenti voci di 
spesa:

 i costi per sostenere progetti di ricerca;
 i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento 

degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
 il capitale circolante. 

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania ricadente in 
una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;

2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall’Accordo di Programma Quadro (APQ) relativo a 
ciascuna Area Progetto, così come individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione 
Campania;

3. il partenariato deve essere formato da soggetti pubblici e privati ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art 
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35 del Reg (UE) 1305/13;

4. ciascun partenariato può avanzare una sola domanda di sostegno che potrà riferirsi anche a più ambiti 
tematici;

5. in caso di investimenti materiali, gli enti pubblici sono tenuti, ai sensi di legge, ad aver incluso nel 
piano triennale e annuale dei lavori pubblici gli interventi proposti e a rispettare tutti i criteri di 
ammissibilità indicati nelle tipologie di intervento prescelte.

 

Inoltre non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

 le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 
della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

 le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione 
Orientamenti     sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 
finanziarie in difficoltà (2014/C249/01).

Non possono essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori 
relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente 
almeno le seguenti informazioni:

 a) nome e dimensioni dell'impresa;

 b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

 c) ubicazione del progetto o dell'attività;

 d) elenco dei costi ammissibili;

 e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Per i progetti non ricompresi nell’allegato 1 del Trattato gli aiuti recati dalla tipologia di intervento 
saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi 
compatibili con il Trattato.

La concessione dell’aiuto non sarà subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in 
Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali.

 L’istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell’intensità massima e dell’importo 
dell’aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie 
chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le 
cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti 
riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in 
tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o 
dell’importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili 
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con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a 
un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi.

8.2.15.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità per quel che 
riguarda l’azione A:

1. caratteristiche del richiedente in termini di composizione del partenariato:

 numero componenti;
 competenza;
 esperienza;
 qualificazione dei partecipanti;

2. qualità dell’aggregazione:

 presenza di imprese agricole;
 presenza di giovani- fasce deboli (persone con disabilità) - donne;     

3. rilevanza della proposta progettuale:

 ampiezza del bacino di utenza;
 sinergia con gli altri Fondi;
 numero di tipologie di intervento previste (specifico per l’azione B);
 rapporto tra costo dei lavori/sevizi/forniture e costo totale del progetto (specifico per l’azione B);

4. congruità del piano finanziario:

 rapporto tra costi dell’animazione costo totale del progetto.

In caso di investimenti di cui all’azione B, i principi di selezione ed i relativi criteri da adottare sono 
quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno per la cooperazione, relativamente ai costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) 
n.1305/2013, è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 200.000,00 euro 
complessivi.

L’aliquota di sostegno, sempre ai sensi del par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013:

 in caso di attività di cooperazione afferenti a filiere agro-forestali, è pari al 100 % della spesa 
ammissibile;

 in caso di attività di cooperazione per la valorizzazione del turismo rurale, è pari al 50 % della 
spesa ammissibile per le voci a) - b) - c) - e)  e al 25 % della voce d) aumentabile di 10 punti 
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percentuali per le medie imprese e di 20  punti percentuali in caso di piccole e micro imprese.

In caso di investimenti di cui all’azione B, gli importi e le aliquote di sostegno sono quelle previste dalla 
misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e 
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre 
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti 
dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati 
individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 -  Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei partenariati - Trattandosi di 
una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale 
concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto 
qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di 
realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in 
riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori 
disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L’individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e 
scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella 
gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la 
presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l’AdG intende mettere 
in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai 
criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E’ prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della 
spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei 
confronti dei beneficiari;

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la 
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composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell’adeguatezza 
della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità 
dei relativi progetti;

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di 
aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da 
effettuare.

- utilizzazione, nell’esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o 
documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all’attività 
istruttoria;

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento 
si provvederà alla predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli 
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura - sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo web 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità 
e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità 
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di 
corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno 
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la tipologia di intervento

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
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Non pertinente per la presente tipologia.


